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Tre storie raccontano un nuovo futuro.
Dall’esperienza ultradecennale di CEI, Ferraris Energia e del Bo nasce un nuovo soggetto 
imprenditoriale energetico per il mercato residenziale.

Tre storie parallele, ma con molte affinità quella di Ferraris Energia, fondata negli anni venti, di del Bo e CEI che vedono la loro 
fondazione negli anni quaranta. 
Le tre società muovono i primi passi a Milano e provincia e diventano progressivamente riferimento per gli amministratori 
degli edifici residenziali nella gestione di impianti termici, riscaldamento e condizionamento. Da allora l’ascesa nell’ambito 
dell’efficientamento energetico è stata continua, contraddistinta da pochi proclami e da una concretezza tipica degli 
imprenditori milanesi capaci, nelle rispettive società, di contribuire in modo significativo all’evoluzione del business del calore 
del nord Italia. Oggi i percorsi di CEI, Ferraris Energia e del Bo convergono e si uniscono in un nuovo Gruppo imprenditoriale. 

“Questa nuova realtà rappresenta l’evoluzione che salda in un unico dna competenze ed esperienze concrete - afferma 
Franco Ferrari Aggradi Amministratore Unico di C.E.I. S.p.A. - e sarà operativa nei prossimi mesi del 2018 per diventare 
partner energetico di riferimento nel settore residenziale di Milano e provincia. È l’esito di una scelta strategica lungimirante: 
aggregare competenze per eccellere in un contesto sempre più competitivo, per rinforzare una vicinanza reale con il tessuto 
economico e sociale del territorio come fattore qualificante rispetto ai grandi player nazionali ed internazionali ed essere 
pronti a rispondere alle nuove sfide del mercato energetico. Pensiamo in tal senso alla riqualificazione dell’intero sistema 
edificio/impianto di cui necessita il parco edilizio italiano, in gran parte vetusto: un’operazione con importanti ricadute 
gestionali che richiede di unire competenze complesse e profonde in una struttura aziendale articolata e adeguata.”

“Insieme vogliamo mettere a disposizione dei Clienti una gamma di servizi e soluzioni integrate - specifica Giorgio Ferraris 
Amministratore Delegato di Ferraris Energia S.r.l. - e abbracciare tutti gli ambiti dell’energia per raggiungere risultati certi 
nella gestione efficiente, per generare risparmio energetico e garantire sostenibilità economica e ambientale. Per noi la 
priorità è mantenere e consolidare un elevato standard di qualità e sicurezza, ma soprattutto accrescere il rapporto di fiducia 
con i nostri Clienti offrendo nuove possibilità di personalizzazione del servizio sulla base delle specifiche esigenze.”

“Il nuovo Gruppo imprenditoriale  si configura come un player dalla dimensione ideale - conclude Roberto del Bo 
Amministratore Unico del Bo S.r.l. - sia da un punto di vista dimensionale sia da un punto di vista qualitativo, per rispondere 
con successo alle sfide energetiche del futuro.”

Il 2018 si configura infatti come un anno cruciale per l’energia e il clima. Grazie all’adozione della SEN, Strategia Energetica 
Nazionale, viene riconosciuto il ruolo centrale delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica con le conseguenti 
implicazioni operative e progettuali. 
Una storia pluridecennale si scrive solo con la propensione costante alle evoluzioni future, alla capacità di consolidarsi e 
innovare allo stesso tempo. Per questo i tre amministratori delle rispettive società di gestione energetica saranno alla guida
del board dirigenziale, a garanzia di continuità e di successo di un progetto destinato ad attrarre altre realtà imprenditoriali 
in cerca di nuove prospettive.


